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Circ. 022                                   Bologna, 14/09/2021 
 

Agli alunni e alle famiglie 
Ai docenti 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
Oggetto: istruzioni per entrate e uscite 15-18 settembre 
 
Mercoledì 15 SETTEMBRE e i giorni successivi, sono ammesse tutte le classi del liceo, suddivise nelle tre 
sedi: M = Marchetti, V = Varthema, C = Cartoleria 
 

NELL’ORARIO PUBBLICATO CONTROLLARE OGNI GIORNO SEDE E AULA PRIMA DI ARRIVARE A SCUOLA 
 
A partire dalle 8.10, gli studenti entreranno individualmente, senza aspettare gli altri compagni di classe, 
utilizzando i seguenti ingressi differenziati per sede e classe: 

 
Classi Prime con orario in MARCHETTI (M) 
INGRESSO PRINCIPALE VIA MARCHETTI 22  

 
Classi Seconde con orario in MARCHETTI (M) 

INGRESSO VIA BAUMANN A (cortile angolo via Marchetti) 
 

Classi Triennio con orario in MARCHETTI (M) 
INGRESSI 1 e 2 di VIA BORGHI MAMO (traversa di via Marchetti) 

 
Classi Prime e Seconde con orario in VARTHEMA (V) 
INGRESSO VIA VARTHEMA A (cancelletto portineria) 

Classi Triennio con orario in VARTHEMA (V) 
INGRESSO VIA VARTHEMA B (cortile - scale antincendio) 

 
Classi Triennio con orario in CARTOLERIA (C) 

INGRESSO UNICO VIA CARTOLERIA 9 
 
Altre indicazioni fondamentali 

◉ USCITE SCAGLIONATE - nelle sedi Marchetti e Varthema l’uscita avverrà in 2 tempi: PRIMA 
CAMPANELLA, ore 13.10, per le classi presenti dal terzo piano in su; SECONDA CAMPANELLA, 13.15, per le 
classi presenti dal secondo piano in giù; avendo sempre cura di utilizzare le scale più vicine all’aula in cui ci 
si trova. 
◉ EVITARE ASSEMBRAMENTI: all’entrata e all’uscita, si ricorda la necessità di non creare assembramenti 
all’esterno dei diversi edifici scolastici. 
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◉ RICREAZIONE: in questa fase provvisoria, è previsto un solo intervallo di ricreazione di 10 minuti, tra la 
terza e la quarta ora (11.05-11.15), che dovrà svolgersi sempre nell’aula prevista per la quarta ora. 
◉ SERVIZI IGIENICI: gli studenti di ogni classe potranno recarsi ai servizi solo uno alla volta. 
◉ BUS: saranno attive le navette TPER 186, 187, per raggiungere Marchetti e Varthema a partire da 
Stazione e Autostazione e per il ritorno (vedere orari e fermate sul sito www.tper.it). 
◉ DOCENTI E PERSONALE ATA dovranno accedere alle diverse sedi della scuola entro le ore 8.00, indossare 
la mascherina, sanificare le mani ed essere sottoposti a controllo “Green Pass”. 
 
Per quanto non indicato in questa circolare, si rimanda al Regolamento d’Istituto e alle norme sanitarie 
attualmente in vigore e pubblicate sul sito della scuola. 
Si invita tutta la comunità a rispettare le indicazioni, a collaborare per il miglior servizio e a osservare la 
complessa organizzazione messa in campo. 
Si ringrazia per la collaborazione. 

Cordialmente    

 
 

 FIRMATO - LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
          Prof.ssa Maria Grazia Diana 

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 


